ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Humana fragilitas: i temi della morte in Europa
tra Duecento e Settecento

Videolezioni a cura di Valeria Marino
In un arco di tempo che attraversa circa sei secoli e in uno spazio geografico che copre i principali
Stati del vecchio continente, il confronto cosciente, insistito e multiforme dell’essere umano con
l’idea della morte come ineluttabile destino collettivo, ha portato a forme di rappresentazione
originali e specifiche, ma straordinariamente correlate nonostante la distanza, in un rapporto
dialettico che mise il tema del macabro al centro di tanti aspetti e forme culturali da superare il
risvolto fisico della transitorietà.
• L’Italia dei Trionfi e dei contrasti
• Il senso della morte in Francia
• Nosce te ipsum in area germanica e olandese
• Temi macabri nell’Inghilterra meridionale
• La morte e il disinganno nella Spagna cristiana.

Le lezioni si terranno a distanza, su piattaforma Zoom,
il lunedì e il giovedì dalle ore 15.15 a partire dal 9 novembre

Date delle lezioni:
9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 novembre; 3, 10, 14, 17 dicembre

-

Quota di partecipazione al modulo di 11 lezioni € 130
Per ragioni organizzative non è consentito partecipare alle singole conferenze
Possono partecipare ai seminari solo i soci regolarmente iscritti all’Accademia. Quota
associativa valida dal 30 settembre 2020 al 31 luglio 2021: € 20.

Modalità di partecipazione:
1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com o iscrizione telefonica al numero: 3394150479
2) versamento della quota di partecipazione e invio copia bonifico.
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a: “ACCADEMIA
DEI DESIDEROSI” – CODICE IBAN: IT20K0200805139000102745553
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL VERSAMENTO.

SCADENZA PRENOTAZIONI 30 OTTOBRE

NOVITA’ !!!!!!!!
Per consentire a tutti di accedere ai seminari in qualunque momento, senza limitazioni dovute
a impegni lavorativi o altro, da quest’anno sarà possibile seguire le lezioni registrate anche in
orari diversi da quelli di fruizione in diretta, utilizzando una password che verrà fornita agli
iscritti al corso e secondo semplicissime modalità che verranno indicate al momento della
conferma dell’adesione.
TUTTI AVRANNO COSI’ LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE!!!

